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PROCESSO VERBALE
Riunione di mercoledì 19 febbraio 2020, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

e di giovedì 20 febbraio 2020, dalle 9.00 alle 12.30

BRUXELLES

La riunione ha inizio mercoledì 19 febbraio 2020 alle 10.06, sotto la presidenza di Yana 
Toom (seconda vicepresidente).

1. Approvazione del progetto di ordine del giorno OJ– PE 647.006

           FdR 1198028
L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura nel presente processo 
verbale.

2. Approvazione di processi verbali di riunione: 

• 20-21 gennaio 2020 PV- PE 646.857
FdR 1196844  

+ allegati

Il processo verbale è approvato.

3. Comunicazioni della presidenza

Nulla
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Disabilità

4. Relazione del Comitato economico e sociale europeo sul tema 
"L'effettivo diritto di voto delle persone con disabilità alle elezioni del Parlamento 
europeo" (relazione informativa) 
– presentazione a cura di Krzysztof PATER, relatore – CESE

Relatori: Krzysztof Pater, Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Ádám Kósa, Mario Furore, 
Tatjana Ždanoka.

Alle 10.30

*** Votazioni ***  
(votazioni elettroniche)

5. Parere sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione 2017 e 2018 
(2019/2132(INI))

Relatore: RUIZ DEVESA  (S&D)

– approvazione del progetto di parere

Il progetto di parere è approvato con 27 voti favorevoli, 0 contrari e 2 astensioni.

*** Fine delle votazioni ***

Parere

6. Parere sulla relazione di iniziativa sulla situazione dei diritti fondamentali 
nell'Unione europea – Relazione annuale 2018-2019 (2019/2199(INI)) (LIBE)
Relatrice: TOOM  (Renew)

– esame del progetto di parere

Relatori: Yana Toom, Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Alla presenza della Commissione europea

A. Petizioni che saranno discusse in commissione sulla base della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti



PV\1198119IT.docx 3/21 PE647.029v01-00

IT

Istruzione

7. Petizione n. 1106/2018, presentata da Alexander Edberg Thorén, cittadino svedese, 
sull'istituzione di una procedura di registrazione integrata e di un documento di 
identificazione per gli studenti Erasmus in Europa

Relatori: Harpa Sif Arnarsdottir (CE-EAC), Monika Mosshammer (CE-JUST), Agnès Evren, 
Massimiliano Smeriglio.

Decisione:   mantenere aperto l'esame della petizione e monitorare i futuri sviluppi della CE in 
merito alla carta europea dello studente.

Diritti fondamentali

8. Petizione n. 0594/2019, presentata da B.E., cittadino tedesco, corredata di 6 firme, 
sulla sottrazione internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0841/2019, presentata da T. P., cittadino italiano, sulla sottrazione 
internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0842/2019, presentata da Vincent Fichot, cittadino francese, sulla 
sottrazione internazionale di minori in Giappone

Petizione n. 0843/2019, presentata da M. B., cittadino italiano, sulla sottrazione 
internazionale di minori in Giappone
(alla presenza del coordinatore per i diritti dei minori e della Presidenza croata)

Relatori: B.E. (Firmatario n. 594/2019), Paul-George Touja (cofirmatario n. 594/2019), 
Vincent Fichot (firmatario n. 842/2019), T.P (firmatario n. 841/2019), Patrizia De Luca (CE-
JUST), Ewa Kopacz (coordinatrice per i diritti dei minori), Yana Toom, Ignazio Corrao, 
Loránt Vincze, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Eleonora Evi, Alex 
Agius Saliba, Ryszard Czarnecki.

La riunione prosegue alle 11:56 sotto la presidenza di Ryszard Czarnecki (terzo 
vicepresidente).

Decisione:   mantenere aperte le petizioni e monitorare i futuri sviluppi della Commissione 
europea in materia; inviare una lettera a Josep Borrell, alto rappresentante per gli affari esteri 
e la politica di sicurezza; inviare una lettera alla delegazione giapponese; chiedere 
l'autorizzazione per redigere una breve proposta di risoluzione.
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La riunione è sospesa alle 12:16.

***
La riunione riprende alle 14:33, sotto la presidenza di Tatjana Ždanoka (prima 

vicepresidente).

Agricoltura - Concorrenza

9. Petizione n. 0280/2019, presentata da J.B., cittadino spagnolo, sulla situazione dei 
coltivatori di arance di Valencia

Relatori: Luc Berlottier (CE-AGRI), Sira Rego, Mazaly Aguilar, José Manuel Garcia-Margallo 
Y Marfil, Adrian Vazquez Lazara, Alexander Bernhuber, Clara Aguilera García.

Decisione:   mantenere aperta la petizione; inviare una lettera di sollecito alla commissione 
AGRI; chiedere alla Commissione il seguito dato.

La riunione prosegue alle 16:16 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

Ambiente

10. Petizione n. 0886/2016, presentata da T.M.M., cittadino spagnolo, sulla situazione 
di degrado dell'ecosistema della laguna Mar Menor, Murcia

Petizione n. 1168/2016, presentata da Isabel Rubio Perez, cittadina spagnola, a 
nome di Ecologistas en Acción (Ecologisti in azione) della Regione di Murcia sulla 
conservazione del "Mar Menor"

Petizione n. 1059/2019, presentata da Jose Luis Álvarez-Castellanos Rubio, 
cittadino spagnolo, a nome della Izquierda Unida los Verdes de la region de Murcia 
sull'inquinamento e il deterioramento delle condizioni ambientali del Mar Menor

Relatori:  Eduardo Salazar Ortuño (avvocato del firmatario n.1168/2016), Jose Luis Álvarez-
Castellanos Rubio (firmatario n. 1059/2019), José María Ramos Florido (CE- ENV), Clara 
Aguilera García, José Ramón Bauza Díaz,  Marcos Ros Sempere,  Thomas Waitz, Alexander 
Bernhuber, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Ernest Urtasun, Sira Rego.   

Decisione: mantenere aperte le petizioni; chiedere alla Commissione un aggiornamento scritto; 
inviare una lettera alla direzione generale del Mar Menor all'interno del dipartimento regionale 
per l'ambiente della regione di Murcia; inviare una lettera al Ministerio de Transición 
Ecológica; inviare la petizione alla commissione ENVI per conoscenza.
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11.  Petizione n. 0956/2016, presentata da H.E., cittadino tedesco, a nome del gruppo 
di azione "DreiländerRegion gegen Tihange" (Regione di tre paesi contro 
Tihange) contro la centrale nucleare Tihange 2

Petizione n. 0156/2018, presentata da Christel Schlebusch, cittadina tedesca, sulla 
sicurezza della centrale nucleare Tihange 2

 
Relatori:  dott. Tim Grüttemeier (in rappresentanza del firmatario n. 0956/2016), Walter 
Schumacher (in rappresentanza del firmatario n. 0156/2018), Aneta Siejka (CE-ENER), Pascal 
Arimont, Daniel Freund.

Decisione: mantenere aperta la petizione; chiedere alla Commissione ulteriori informazioni, in 
particolare per fornire un elenco di documenti ricevuti dalle autorità belghe sulle questioni 
riguardanti la sicurezza della centrale; inviare nuovamente una lettera alle autorità belghe 
chiedendo di fornire informazioni sulla sicurezza della centrale.

12. Petizione n. 0690/2018, presentata da Lucian Saulenu, cittadino rumeno, a nome 
dell'Associazione per la rinascita di Craiova (ARC), sulla prevista estensione del 
funzionamento della centrale nucleare di Kozloduy in Bulgaria

Petizione n. 0784/2019, presentata da P.P., cittadino bulgaro, a nome di un gruppo 
di ONG e di cittadini bulgari e rumeni, su preoccupazioni legate alla sicurezza di 
un deposito di scorie radioattive in Bulgaria

Relatori:  P.P. (Firmatario n. 0784/2019), Antoaneta Rizova-Kalapish (CE-ENV), Andrey 
Slabakov, Angel Dzhambazki, Petar Vitanov, Emil Radev, Margrete Auken.

Decisione: archiviare la petizione.

13. Petizione n. 0827/2018, presentata da Olga Daskali, cittadina greca, su presunte 
gravi violazioni del diritto dell'UE nella procedura di concessione delle licenze a 
quattro centrali elettriche in una zona naturale protetta nel comune di Missolungi 
in Grecia

Relatori:  Olga Daskali (firmataria), Paul Speight (CE-ENV), Alex Agius Saliba, Margrete 
Auken, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Tatjana Ždanoka.

La riunione prosegue alle 17:26 sotto la presidenza di Tatjana Ždanoka (prima 
vicepresidente).
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Decisione: mantenere aperta la petizione; chiedere alla Commissione di indagare sulle accuse 
dei firmatari e riferire in merito alla conformità del progetto con il diritto dell'UE e le 
convenzioni internazionali.

Disabilità

14. Petizione n. 0367/2018, presentata da Arianna Colonello, cittadina italiana, sul 
diritto al lavoro delle persone con disabilità

Relatori:  Inma Placencia Porrero (CE-EMPL), Jaroslaw Duda, Chiara Maria Gemma, Mario 
Furore, Alex Agius Saliba, Ádám Kósa, Tatjana Ždanoka.

Decisione:   mantenere aperta la petizione; inviare una lettera alle autorità nazionali interessate 
chiedendo loro di garantire l'applicazione della direttiva sulla parità di trattamento in materia di 
lavoro all'interno del loro territorio; chiedere alla Commissione ulteriori informazioni sul 
corretto recepimento della direttiva.

La riunione è sospesa alle 17:51. 

* * *

La riunione riprende alle 17:52 sotto la presidenza di Dolors Montserrat (presidente).

15. Riunione dei coordinatori (a porte chiuse) 

La riunione è sospesa alle 18:59.

* * *

Giovedì 20 febbraio 2020

La riunione riprende giovedì 20 febbraio 2020, alle 9.03 sotto la presidenza di Dolors 
Montserrat (presidente).

16. Comunicazioni della presidenza relative alle decisioni dei coordinatori

1. Approvazione dell'ordine del giorno

Il progetto di ordine del giorno è approvato.
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2. Comunicazioni della presidenza 

La presidente informa i coordinatori in merito alla sua riunione con i presidenti delle 
commissioni EMPL e LIBE sull'eventuale Presidenza del Parlamento relativa al quadro 
per la CRPD delle Nazioni Unite e si impegna a riferire agli stessi in caso di nuovi 
sviluppi.

La presidente comunica ai coordinatori che, riguardo alla relazione di attuazione 
richiesta sulla protezione dei cittadini dell'UE ai sensi della CRPD delle Nazioni Unite, 
come evidenziato attraverso le petizioni, la commissione EMPL ha chiesto di 
sospendere l'autorizzazione fino a quando non sarà chiarita la portata della relazione 
INI, mentre la commissione LIBE ha contestato la competenza della commissione PETI.

I coordinatori prendono atto della decisione adottata in commissione concernente 
l'elaborazione di una breve proposta di risoluzione sulla sottrazione internazionale e 
nazionale di minori dell'UE in Giappone.

3. Approvazione del progetto di ordine del giorno della riunione della commissione PETI 
del 16 e 17 marzo 2020

L'ordine del giorno è approvato nella versione che figura in appresso. 

Le petizioni sul lindano in relazione ai Paesi Baschi e alla Galizia saranno inserite 
nell'ordine del giorno di aprile a causa delle elezioni regionali in queste regioni che si 
terranno il 5 aprile.

I coordinatori incaricano i gruppi di coordinare alcune domande per la riunione con il 
vicepresidente Maroš Šefčovič, al fine di impiegare il tempo in maniera più efficiente.

4. Richieste dei gruppi

a) Richieste del PPE

Si è deciso di applicare la procedura d'urgenza alla petizione n. 0087/2020 sulla 
possibile violazione, da parte della Spagna, della decisione del Consiglio 2017/2074 
concernente misure restrittive in relazione alla situazione in Venezuela, e di iscriverla 
all'ordine del giorno di marzo.

Saranno incluse nell'ordine del giorno di marzo le seguenti petizioni: petizione n. 
0477/2017, presentata da un cittadino polacco, sulla discriminazione nei confronti dei 
giornalisti e le restrizioni della libertà di espressione nei mezzi di comunicazione 
pubblici in Polonia; petizione n. 0671/2018 sull'attuazione  di  provvedimenti  
dissuasivi  nei  confronti  della guida sotto l'effetto di alcol e droghe; petizione 
0352/2019, presentata da D.V, cittadino rumeno, su una presunta violazione dei diritti 
dei lavoratori in Islanda e la petizione n. 0423/2019, presentata da V. M.P., cittadino 
rumeno, corredata di 3 firme, su una presunta violazione dei diritti dei lavoratori dell'UE 
in Islanda.
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La petizione n. 0954/2019 sulle misure volte a prevenire la discriminazione nei 
confronti dei non udenti e degli ipoudenti sarà inserita nell'ordine del giorno di aprile.

b) Richieste di Renew

Si è deciso di applicare la procedura d'urgenza alla petizione n. 1236/2019 
sull'espansione delle miniere a cielo aperto a Turów (Polonia) in prossimità della 
frontiera tedesca e ceca e di inserirla nell'ordine del giorno di marzo. Questa è stata 
anche una richiesta dei Verdi.

Saranno inserite nell'ordine del giorno di marzo le seguenti petizioni: petizione n. 
0858/2017, presentata a nome dell'Assemblea per l'istruzione bilingue, sulle 
conseguenze dell'apprendimento intensivo in catalano per le famiglie che si 
trasferiscono nella regione; petizione n. 0548/2019 sull'impatto dell'uso di fungicidi 
SDHI sulla salute umana e sugli ecosistemi.

c) Richieste dei Verdi

La richiesta di applicare la procedura d'urgenza alla petizione n. 1241/2019 sulla 
situazione precaria degli infermieri è stata respinta.

La richiesta di inserire la petizione n. 0930/2018 sui crimini di Antonio Gonzalez 
Pacheco durante la dittatura franchista nell'ordine del giorno di marzo è stata respinta.

La petizione n. 0930/2018 sui crimini di Antonio Gonzalez Pacheco durante la dittatura 
franchista non sarà oggetto di dibattito in commissione.

Saranno incluse nell'ordine del giorno di aprile la petizione n. 0058/2019 sul periodo 
prescolare dei minori della comunità turca in Grecia e la petizione n. 0938/2012 sul 
bacino del fiume Ebro.

La petizione n. 0197/2016 sulla conservazione delle zone umide nello stretto di 
Gibilterra e la petizione n. 1721/2013 dello stesso firmatario saranno incluse negli 
ordini del giorno di maggio o giugno.

La petizione n. 38/2020 sulle lingue minoritarie nelle scuole lettoni sarà inclusa in un 
ordine del giorno quando sarà disponibile la risposta della Commissione.

d) Richieste dell'on. Evi (NI)

È stato deciso di includere le seguenti decisioni nell'ordine del giorno di aprile: 
petizione n. 0336/2012, presentata da C.R., cittadino danese, sul taglio abituale della 
coda dei suinetti in Danimarca; petizione n. 0721/2014, presentata da Joanna Swabe, 
cittadina britannica, a nome di Human Society International, corredata di due firme, 
sull'abitudine di tagliare la coda ai suini; petizione n. 1141/2014, presentata da Fredrick 
Federley, cittadino svedese, sul taglio delle code dei suini.

5. Pareri

a) I coordinatori decidono che la commissione PETI non dovrebbe formulare un parere 
in merito alla relazione annuale AFET sull'esportazione di armi.
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b) I coordinatori decidono che la commissione PETI dovrebbe elaborare un parere in 
merito alla relazione della commissione EMPL su "Ridurre le disuguaglianze, con 
particolare attenzione alla povertà lavorativa".

c) I coordinatori decidono di attribuire il parere sulla relazione AFET concernente la 
Turchia – Relazione annuale sui progressi compiuti 2019 all'ECR (on. Fragos). 

6. Missioni d'informazione

I coordinatori decidono di rinviare la missione di informazione in Polonia al secondo 
semestre e di sostituirla con la missione di informazione presso un ufficio tedesco per 
l'assistenza ai minori (Jugendamt).

I coordinatori decidono inoltre che la commissione PETI dovrebbe chiedere di aderire 
alla delegazione EMPL alla COSP (Conferenza degli Stati parte della CRPD delle 
Nazioni Unite). 

7. Audizioni e consulenze specialistiche del dipartimento tematico

I coordinatori decidono di organizzare due audizioni durante il secondo semestre: 
"Impatti ambientali e sociali dell'attività mineraria nell'UE" e "Relazioni 
interistituzionali nel trattamento delle petizioni: il ruolo della Commissione". 

I coordinatori decidono di chiedere al dipartimento tematico l'organizzazione di un 
seminario sui "Diritti delle persone LGBTI in Europa".

8, 9 e 10.

I coordinatori decidono di seguire una procedura scritta.

11. ICE "Minority SafePack"

I coordinatori prendono atto del programma e del fatto che, a seguito dell'articolo 230 
del regolamento del PE riguardante l'iniziativa dei cittadini, la presidente informerà i 
firmatari che hanno inviato petizioni su argomenti connessi a questa ICE che 
quest'ultima è stata trasmessa alla Commissione europea e che l'audizione di cui 
all'articolo 14 del regolamento ICE è prevista per il 23 marzo 2020. 

12. Richieste dei Verdi - organizzazione di riunioni

Il punto è rinviato a un futuro ordine del giorno.  



PE647.029v01-00 10/21 PV\1198119IT.docx

IT

13. Punti per conoscenza

I coordinatori prendono atto della risposta della commissione AFCO riguardo alla 
richiesta della commissione PETI di essere coinvolta nei negoziati sullo statuto del  
Mediatore. I coordinatori chiedono alla presidente di insistere sul mantenimento della 
competenza della commissione PETI e, infine, di invitare l'on. Rangel a informare la 
commissione PETI in merito ai negoziati.

I coordinatori prendono atto altresì dei punti ricevuti per conoscenza:  

a) L'11 febbraio 2020 è stato inoltrato a tutti i deputati un elenco di petizioni registrate 
considerate dalla DG Presidenza suscettibili di non conformità con le disposizioni 
dell'articolo 227 TFUE.

Elenco 3 riguardante le petizioni da n. 1266-19 a n. 1357-19 e da n. 0001-20 a n. 
0061-20.

1 Questioni apparentemente non rientranti nell'ambito delle attività dell'Unione 
1272-19, 1278-19, 1280-19, 1292-19, 1294-19, 1304-19,1307-19, 1309-19 1317-19, 
1326-19, 1337-19, 1338-19, 1342-19, 1343-19, 1344-19, 1347-19, 0002-20, 0022-20. 
0023-20, 0024-20.

2. Mancanza di elementi sostanziali che consentano l'identificazione degli ambiti di 
attività dell'Unione

1274-19.

3. Considerazioni incoerenti senza alcun chiaro legame con le attività dell'Unione
              1291-19, 1327-19, 1339-19, 1355-19, 0035-20.
              

Le petizioni 1293-19, 1322-19, 1276-19, e 1321-19  sono state rimosse dall'elenco 3.

b) Petizioni ritirate

La seguente petizione è stata ritirata dopo l'ultima riunione dei coordinatori:

n. 0628/2019 presentata da P.C.P., cittadino spagnolo, sul presunto utilizzo indebito dei 
fondi FESR per la ricerca in Spagna
- ritirata dal firmatario il 28 dicembre 2019
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c) Lettere ricevute

- risposta del ministero per il Clima della Polonia 1099-18 PL
- risposta del ministero per il Clima della Polonia 1099-18 EN
- lettera della rappresentanza permanente di Malta, petizione n. 0566-18, fatturazione utenze
- risposta della Provincia di Como, 1144-17, discarica di rifiuti
- risposta della Regione Lombardia, 1144-17, discarica di rifiuti
- risposta della Xunta de Galicia, 1194-17, 0174-18 e 0386-18, attività mineraria
- risposta del ministro dell'Ambiente della Danimarca, 0238-19, direttiva habitat dell'UE
- risposta EMPL, 0189-18, divario retributivo di genere
- risposta FEMM, 0189-18, divario retributivo di genere
- risposta EMPL, 1116-18, Ryanair
- risposta FEMM, 1126-18, direttiva sull'abuso e la violenza in ambito domestico
- risposta JURI, petizione 0193-19, termini contrattuali da parte delle organizzazioni per i 

diritti collettivi 
- conferma LIBE, petizioni, parere, seguito dato, per conoscenza - nessun seguito 
- TRAN, nessun parere, 0547-19, assegnazione dei posti da parte delle compagnie aeree
- ITRE, nessun seguito, 0486-19, pratiche discriminatorie da parte di Netflix

Istituzioni europee

17. Petizione n. 1156/2019, presentata da Nico Semsrott, cittadino tedesco, sulla 
ridenominazione dell'emiciclo del Parlamento europeo a Bruxelles e la scelta di 
Bruxelles come unica sede dello stesso

Relatori: Nico Semsrott (firmatario), Dorthe Christensen (CE-SG.G4), Asim Ademov, 
Frédérique Ries, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka, Margrete Auken.

Decisione:   mantenere aperta la petizione e attendere il parere della commissione AFCO.

Salute

18. Petizione n. 1140/2018, presentata da Fernando Novella Asensio, cittadino spagnolo, 
a nome di "Jubilados Macosa-Alstom Afectados por el Amianto", su un'Europa 
senza amianto

Relatori:  William Tailler (CE-EMPL), Alex Agius Saliba.

Decisione:   mantenere la petizione aperta e monitorare i futuri sviluppi della CE in materia.

Benessere degli animali
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19. Petizione n. 0171/2019, presentata da B.K., cittadino tedesco, sulla mortalità degli 
insetti dovuta all'illuminazione stradale

Relatori: Vujadin Kovacevic (CE-ENV), Alex Agius Saliba.

Decisione:  mantenere aperta la petizione e chiedere alla Commissione l'invio di un 
aggiornamento per iscritto, in particolare su eventuali orientamenti per le autorità locali. 

Concorrenza

20. Petizione n. 1694/2014, presentata da Joaquín Pérez Gómez, cittadino spagnolo, 
sulla procedura di gara pubblica per la gestione del ciclo idrico nell'area metropolitana 
di Barcellona

Relatori: Miriam Planas Martin (cofirmataria), Joaquín Pérez Gomez (firmatario), Dita 
Collinsová (CE-GROW), Ernest Urtasun, Alex Agius Saliba, Diana Riba I Giner, Sira Rego, 
Pablo Arias Echeverría, Dolors Montserrat.

Decisione:   archiviare.

Affari sociali

21. Petizione n. 0865/2018, presentata da Kapka Panayotova, cittadina bulgara, a nome 
del Centro per la vita indipendente, sull'uso dei Fondi strutturali e d'investimento 
europei in Bulgaria

Relatori: Aneta Genova Mircheva (in rappresentanza della firmataria), Natasa Kokic (in 
rappresentanza della firmataria), Frank Sioen (in rappresentanza della firmataria), Cendrine De 
Buggenoms (CE-EMPL), Alex Agius Saliba, Mounir Satouri, Katrin Langensiepen, Ádám 
Kósa, Radan Kanev, Peter Vitanov.

Decisione:   mantenere aperta la petizione; inviare una lettera al governo bulgaro chiedendo 
l'approccio della Bulgaria nei confronti della "deistituzionalizzazione", delle buone pratiche in 
materia di reale indipendenza e inclusione sociale, della disponibilità di opzioni abitative 
accessibili e a prezzi abbordabili per disabili e anziani; chiedere alla Commissione di 
monitorare il modo in cui le autorità bulgare garantiscono e promuovono la piena realizzazione 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità.

Ambiente
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22. Petizione n. 0811/2017, presentata da Giovanni Cortese, cittadino italiano, 
concernente il progetto di realizzazione di due vasche di laminazione del fiume 
Seveso

Relatori: Giovanni Cortese (firmatario), Laura Tabellini (CE-ENV), Alex Agius Saliba, 
Eleonora Evi.

Decisione:   mantenere aperta la petizione, inviare una nuova lettera alla Regione Lombardia e 
al sindaco di Milano e inviare la petizione alla commissione ENVI per conoscenza.

La riunione prosegue alle 11.16 sotto la presidenza di Ryszard Czarnecki (terzo 
vicepresidente). 

   

23. Petizione n. 0145/2019, presentata da Ismael Antonio López Pérez, cittadino 
spagnolo, a nome dell'associazione ambientale "Petón do Lobo", recante richiesta 
di informazioni relative a un riesame del prestito fornito dalla BEI all'impresa 
Greenalia Biomass Power Curtis-Teixeiro con sede a La Coruña, Galizia

Relatori: Giulio Volpi (CE-ENER), Radan Kanev.

Decisione:   mantenere aperta la petizione e monitorare i futuri sviluppi della CE in materia.

24. Petizione n. 0143/2019, presentata da Alejandro Blasco Sánchez, cittadino spagnolo, 
a nome della giunta comunale di Real, sulla chiusura e il risanamento ambientale 
delle discariche in disuso nel comune di Real, Valencia

Relatori: José J. Diaz Del Castillo (CE-ENV), Inmaculada Rodríguez-Piñero, Radan Kanev.

Decisione:   mantenere aperta la petizione e inviare una lettera alla Generalitat Valenciana 
chiedendo loro di monitorare la situazione e di riferire alla commissione PETI in merito al 
processo di ripristino e alla bonifica delle discariche.

25. Varie

Nulla

26. Data e luogo delle prossime riunioni
    16 marzo 2020, dalle 15.00 alle 18.30
    17 marzo 2020, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
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La riunione termina alle 11.35.

***

B. Petizioni per le quali si propone l'archiviazione alla luce della risposta scritta della 
Commissione o di altri documenti pervenuti

Le seguenti petizioni sono archiviate:

1512/2010, 1063/2018, 0099/2019, 0135/2019, 0331/2019, 0436/2019. 

Le seguenti petizioni rimangono aperte:

0578/2017, 0761/2019, 0370/2019, 0427/2019.

o O o
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Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. XXX

1.1. Final vote

27 +
ECR Ryszard Czarnecki, Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Isabel Benjumea Benjumea, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès 
Evren, Radan Kanev, Ádám Kósa, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Maite Pagazaurtundúa, Frédérique Ries, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Clara Aguilera, Andris Ameriks, Estrella Durá Ferrandis, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio

VERTS/ALE Mounir Satouri, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

2 0
GUE/NGL Anne-Sophie Pelletier

ID Gianna Gancia

Key to symbols:
+27 : in favour
- 2: against
0 0: abstention
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (1), Ryszard Czarnecki (VP) (1,2), Cristina Maestre Martín 
De Almagro (VP) (1,2).

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Alex Agius Saliba (1,2), Andris Ameriks (1), Margrete Auken (1,2), Alexander Bernhuber (1), 
Eleonora Evi (1,2), Agnès Evren (1), Mario Furore (1), Gianna Gancia (1), Radan Kanev (1,2), Emil Radev (1), Sira Rego (1,2), 
Frédérique Ries (1,2), Alfred Sant, Massimiliano Smeriglio (1), Loránt Vincze (1), Thomas Waitz (1).

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Asim Ademov (1,2), Isabel Benjumea Benjumea (1), Jordi Cañas (1), Jarosław Duda (1), Angel Dzhambazki (1), Sylvie Guillaume (1), 
Ádám Kósa (1,2), Lefteris Nikolaou-Alavanos 1), Maite Pagazaurtundúa (1), Anne-Sophie Pelletier (1), Diana Riba i Giner (2), Andrey 
Slabakov (1,2), Ramona Strugariu (1), Rainer Wieland (1).

209 (7)

Clara Aguilera (1), Estrella Durá Ferrandis (1), Mounir Satouri (1,2)

216 (3)

Mazaly Aguilar (1), Alexander Alexandrov Yordanov (1), Pablo Arias Echeverría (2), Pascal Arimont (1), José Ramón Bauzá Díaz (1), 
Ignazio Corrao (1), Daniel Freund (1), José Manuel García-Margallo y Marfil (1), Chiara Gemma (1), Petros Kokkalis (1), Ewa Kopacz 
(1), Katrin Langensiepen (2), Francisco José Millán Mon (2), Inma Rodríguez-Piñero (2), Marcos Ros Sempere (1), Nico Semsrott (2), 
Ernest Urtasun (1,2), Petar Vitanov (1,2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Adrián Vázquez Lázara (1)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 19.02.2020
(2) 20.02.2020
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

B.E (petitioner), Paul-George Touja (petitioner), Vincent Fichot (petitioner), T.P (petitioner), Eduardo Salazar Ortuno (lawyer of the 
petitioner), Jose Luis Alvarez-Castellanos Rubio (petitioner), Dr. Tim Grüttemeier (representing petitioner), Walter Schumacher                   
( representing petitioner), P.P (petitioner), Olga Daskali (petitioner), Nico Semsrott (petitioner), Joaquin Pérez Gomez (petitioner), 
Miriam Planas Martin (representing petitioner), Aneta Genova Mircheva (representing petitioner), Natasa Kokic (representing 
petitioner), Frank Sioen (representing petitioner), Giovanni Cortese (petitioner), Bjorn Echternach, Perrina Tommano, Margaritza 
Guerrero Calderón, Cyros, Clermont, Linus Jonathan Momohdu Edward, Sebastian Schick, Detlef Funken, Eduardo Salazar, Isabel 
Rubio Pérez, Pedro Garcia Moreno, Rafael Seiz, Pedro Wengo, Edurne Navarro Varona, Maria Salvatrice Interdonato, Massimo 
Gobbato, Eugenio Galetti, Claudio Enrico Piva, Simone Turillo, Vasilica Nadia, Angelo Rega.

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Gabriel Blaj, Bérénice Lemoine , Petra Sapina 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer- Palalic (EC-SG), Ewa Biernat (EC-JUST.C.2), Lara Zangoni (EC- EAC.DG.01), Monika 
Mosshammer (EC- JUST.D.3), Harpa Sif Arnarsdottir (EC-EAC), Graeme  Robertson- Liersch (EC- EAC.B.1), Angele Sears-Debono 
(EC- JUST.A.1), Patrizia De Luca (EC- JUST.A.1), Luc Berlottier (EC- AGRI.DDG3.G.2), Ewa Matys (EC- AGRI.DDG3.G.2), Aneta 
Siejka (EC-ENER.D.1.001), Olive Mc Morrow (EC- ENER.A.2), Milena Novakova (EC-ENV), Antoaneta Rizova- Kalapisch(EC- 
ENV), Dorthe Chritstensen (EC-SG.G4), Thomas Fich (EC- SG.G.4), William Tailler (EC-EMPL), Vujadin Kovacevic (EC-ENV), 
Cendrine De Buggenoms (EC-EMPL), Andrej Pavesic (EC-EMPL), Laura Tabellini (EC-ENV), Rachel Lancry-Beaumont (EC-
REGIO)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EESC

Generalitat 
Valenciana

Spanish Permanent 
Representation to 
the UE

Krzysztof Pater, Valeria Atzori

María Jose Marza Bataller

Sergio Álvarez Sánchez
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
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Anette Siloia (WDR TV)
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